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Curriculum vitae

Diego Cason
nato a Sedico, Belluno
il 25 gennaio 1954
residente in Via Fiammoi 134 
32100 Belluno Italia
Tel. 0437-943066 (Lavoro) 0437-34417 (Casa)
E-mail  sondiego1@tin.it
C.F.  CSN DGI 54 A 25 I 563 G

Attività prevalente

[Ex docente in ruolo presso l’Istituto professionale di Stato per il commercio, il turismo, i servizi sociali “T: 
Catullo” di Belluno. Insegnamenti di diritto pubblico e privato, economia politica e del turismo, scienza delle
finanze, legislazione sociale socio sanitaria, turistica ed ambientale, tecnica delle comunicazioni. Dal 1981]

Esperienze professionali

1 Comune di Sospirolo
[Sospirolo Belluno]
[Valutazione delle potenzialità turistiche del Comune di Sospirolo nell’ambito del Parco delle Dolomiti 
bellunesi. 1988]

2 Comune di S. Tomaso Agordino
[S. Tomaso Agordino Belluno]
[Ipotesi circa lo sviluppo dell’economia turistica del Comune di S. Tomaso Agordino. 1989]

3 Regole d’Ampezzo
[Cortina d’Ampezzo Belluno]
[Relazione sociologica allegata al piano ambientale del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo.1992]

4 Ente parco nazionale Dolomiti bellunesi
[Belluno]
[Analisi statistica dei 15 Comuni del Parco delle Dolomiti bellunesi. 1995]

5 Ente parco nazionale Dolomiti bellunesi
[Belluno]
Redige il Piano pluriennale socio-economico del Parco nazionale Dolomiti bellunesi. 
L. 6/12/1991 n. 394 con Mauro De Conz, Luca Zingale, Apollonio Calligaro.
[Cura in particolare l’analisi sociologica del sistema parco e l’analisi dell’economia turistica  dei 15 Comuni 
del Parco delle Dolomiti bellunesi. 1997]

6 Comuni del Gruppo di azione locale (GAL) n. 2 Iniziativa programma Comunità europea “Leader II “ Guce 
1/7/1994 n. C180
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[Feltre, Belluno]
Il mercato turistico nei comuni del Parco nazionale Dolomiti bellunesi.
[Su: Acquisizione di competenze, atti del GAL II,Belluno, marzo 1997]

7 Comuni del Gruppo di azione locale (GAL) n. 2 Iniziativa programma Comunità europea “Leader II “ Guce 
1306 del 29/5/96 n. C96
[Sedico, Belluno]
Valutazioni preliminari circa i caratteri dei flussi di traffico nel territorio del GAL2 in relazione alla risorsa 
Parco nazionale Dolomiti bellunesi. 
Sistema dei comuni del GAL 2.
Analisi dei flussi turistici. Territori dei Comuni di Sedico e Sospirolo
[Su: Allegati al bando relativo alla sub-azione 7 della Misura B, GAL 2 Regione Veneto, 23 novembre 1998 ]

8 Comuni del Gruppo di azione locale (GAL) n. 2 Iniziativa programma Comunità europea “Leader II “ Guce 
1306 del 29/5/96 n. C96
[Comune di S.Gregorio, Belluno]
“Analisi e sintesi economica sulla domanda turistica nel territorio del GAL2, in relazione alla risorsa Parco 
nazionale Dolomiti bellunesi con particolare riguardo al sistema dei comuni di S.Gregorio e Pedavena.”
[Su: Allegati al bando relativo alla sub-azione 3.2 della Misura B, GAL 2 Regione Veneto, 23  novembre 
1998 ] 

9 Comuni del Gruppo di azione locale (GAL) n. 2 Iniziativa programma Comunità europea “Leader II “ Guce 
1306 del 29/5/96 n. C96
[CM Alpago Belluno]
“Il Cansiglio nel sistema turistico Alpago.”
[Analisi del sistema turistico del Cansiglio su commissione degli icaricati da bando Leader II , 25 marzo 2000]

10 Comuni del Gruppo di azione locale (GAL) n. 2 Iniziativa programma Comunità europea “Leader II “ Guce 
1306 del 29/5/96 n. C96
[Comune di Limana Belluno]
“Relazione a supporto dell’intervento pilota per la realizzazione di una struttura ricettiva per il turismo 
giovanile in zona rurale prealpina.”
[Analisi del sistema turistico del comune di Limana, bando Leader II , relativo alla sub-azione 3.3 della 
Misura B, GAL 2 Regione Veneto 29 settembre 1998]

11 Commissione Pari opportunità uomo donna. ISBREC
[Provincia di Belluno]
Indagine su Donne anziane sole.
[Indagine sullo status sociale delle donne anziane sole in provincia di Belluno settembre 2000]

12 Commissione Pari opportunità uomo donna. ISBREC
[Provincia di Belluno]
Indagine su madri sole.
[Indagine statistica sullo status sociale delle madri sole in provincia di Belluno, ottobre 2000]

13 Antea serenitas CISL, Università degli anziani. 
[Provincia di Belluno]
Indagine su anziani e relazioni familiari.
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[Indagine campionaria sullo status sociale e familiare degli anziani in provincia di Belluno, maggio 2001]

14 Ente parco nazionale Dolomiti bellunesi
[Belluno]
Redige la Relazione di analisi dei dati socio economici relativi ai 15 Comuni del Parco nazionale Dolomiti 
Bellunesi. 
[Aggiornamento per la redazione dell’Agenda 21 del Parco. Dicembre 2002]           

15 Associazione delle famiglie per i diritti delle famiglie.
[Provincia di Belluno]
La violenza sui minori.
[Valutazione e analisi della violenza  sui minori  in provincia di Belluno, 9 febbraio 2001 ] 

16 Fondazione G.Angelini, Centro studi sulla montagna, Belluno, Expomont Longarone Fiere
[Gruppo di lavoro: INTERREG II BVEN221012 “Controllo versanti Alpini” ]
Insediamenti umani e stabilità del territorio. 
[Analisi della percezione sociale del rischio nel territorio alpino. Aprile 2000]

17 APPIA Belluno.
Analisi della evoluzione delle imprese femminili bellunesi.
[Attività di formazione professionale dell’associazione provinciale piccola impresa artigiana,  settembre 
2001  (Belluno)]

18 Regione Molise, Patto territoriale del Matese
[Insieme al Dott. Ruggero Casagrande]
Proposta di intervento per il rilancio del turismo Matese. 
[Analisi del sistema turistico del matese e consulenza per il rilancio delle attività turistiche del comprensorio
del matese con particolare attenzione per il demanio sciabile della stazione invernale di Campitello Matese.
Novembre 2002 (Campobasso)]

19 Consultorio familiare di Belluno
[Belluno] 
Dieci anni di mutamenti della famiglia bellunese. 
Analisi dei mutamenti dell’istituto familiare. Giovedì 18 aprile 2002]

20 Provincia di Belluno. Servizi sociali.
[Villa Patt, Sedico, Belluno]
Il disagio sociale in provincia di Belluno.
[Presenta l’analisi degli ambiti in cui emerono fenomeni di disagio sociale in provincia di Belluno. Novembre
2002]

21 Agrimont Ente fiera di Longarone
[Longarone Belluno]
Presenta la relazione “Evoluzione dell’agricoltura nella provincia di Belluno. 
[Presentato nell’ambito della cerimonia d’apertura di Agrimont 2003, longarone 21 marzo 2003]

22 Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 1. Belluno
Coordina le attività del gruppo tecnico di lavoro del progetto sperimentale su “Trasporto a chiamata per 
disabili ed anziani”
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[Si tratta di un’attività di coordinamento del progetto citato al fine di dotare i distretti del’ULSS n.1 di un 
servizio di trasporto a chiamata per anziani e disabili realizzando un call center e cordinando i servizi di 
trasporto delle associazioni del volontariato sociale bellunese. ] Da marzo 2003.

23 Comune di Marcon 
[Marcon Venezia] 
Evoluzione dei sistemi di trasporto nelle alpi orientali.
[Il traffico alpino. Marzo 3003]

24 Provincia di Belluno.
Workshop: la citta’ di belluno presenta il progetto sperimentale su “trasporto a chiamata per disabili ed 
anziani”.
[Presentazione progetto sperimentale sul trasporto a chiamata per anziani e disabili venerdi’ 24 ottobre 
2003 Villa Patt - Sedico]

25 Comune di Sospirolo
[Sospirolo Belluno]
Analisi socio economica del territorio comunale
[Variante al Piano regolatore generale. Studio Architetto Frison. Sedico, giugno 2004] 

26 Anteas Associazione nazionale terza età attiva, Veneto.
[Venezia]
Indagine su “Relazioni fra giovani e anziani nel Veneto”. Indagine campionaria regionale.
[Indagine campionaria  sullo stato delle relazioni intergenerazionali  tra gli  anziani e i giovani veneti, 
Gennaio-Dicembre 2004]

27 Comune di Belluno. Oltre le vette
Alpe del nevegal. Quali prospettive di sviluppo?
[Presentazione nell’ambito delle manifestazione “Oltre le vette” di un’analisi socio economica sul Nevegal. 
Belluno settembre 2004]

28 Regione del Veneto.  Distretto scolastico feltrino.  IPSAA Della Lucia.
Indagine nel distretto feltrino su “Cause di benessere e disagio scolastico nelle scuole feltrine”.
[Indagine campionaria in 12 scuole feltrine di diverso ordine e grado su disaglio scolastico. Feltre, aprile 
2004]

29 Rotary Club Cadore- Cortina
[Cortina d’Ampezzo Belluno]
[Valutazione della struttura dell’ospitalità turistica della Provincia di belluno e analisi dei flussi turistici del 
900. Cortina, maggio 2005]

30 Distretto scolastico n. 2 Agordino.
[Agordo, Cencenicìghe, Caprile, Canale, Livinallongo, Gosaldo]
Relazione presentazione su “Il mercato del lavoro bellunese e agordino”.
[Presentazione del mercato del lavoro locale in power point agli allievi  delle terze medie agordine e ai loro 
genitori” Agordo, novembre 2005 (Belluno)]

31 Comunità Montana Valbelluna ANPI Belluno.
[Limana Belluno]
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Relazione su “Società ed economia in Valbelluna durante la lotta di liberazione nazionale”.
[Presentazione della realtà socio economica dal 1936 al 1945 in Valbelluna” Limana, 12 settembre 2006]

32 Consigliera di parità, Provincia di Belluno.
[Belluno]
Indagine su “Donne e lavoro autonomo e dipendente in Provincia di Belluno”. Indagine compiuta con 600 
questionari, 80 interviste, 3 focus group.
[Indagine commissionata dalla Consigliera di parità con campione ragionato e interviste al fine di definire la 
realtà del lavoro femminile provinciale]

33 Fondazione Giovanni Angelini, Centro studi sulla montagna, Belluno, Università di Padova, Tesaf, Formez
[S. Vito Belluno]
Intervento su “La percezione del rischio ambientale in territori alpini”.
[Il rischio geologico e idraulico nei bacini montani 19-23 marzo 2007 - San Vito di Cadore ]

34 Amministrazione provinciale di Belluno. 
[Belluno]
Incarico di consulenza per la redazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) ai sensi 
della L.R. 11/2003, in particolare per l’analisi delle dinamiche demografiche e sociali della popolazione 
provinciale.
[Nell’ambito di questa attività ha prodotto una relazione che contiene: 1) Ricognizione normativa, 2) Analisi
demografica. Prima parte: analisi al dettaglio comunale delle dinamiche demografiche locali; Seconda 
parte: Analisi dei mutamenti dei rapporti tra classi d’età e delle dinamiche di mutamento delle famiglie.  3) 
Analisi flussi immigratori 4) Analisi strutta produttiva nel dettaglio per rami d’attività economica, 5) Analisi 
reddito e patrimonio, 6) Analisi del patrimonio immobiliare, 7) Analisi del turismo, 8) Analisi del capitale 
sociale. Dal 14 settembre 2007 al 28 febbraio 2008]

35 Coperativa Monteserva Belluno, Comunità Montana Valbelluna
[Mel Belluno]
Intervento su “Le relazioni tra giovani e anziani”.
[Relazione tenuta al convegno di presentazione di “Scambievolmente” progetto presentato al Palazzo delle 
Contesse Mel, 21 settembre 2007]

36 UNUCI, Belluno, 
[Belluno]
Indagine nelle scuole della Provincia di Belluno su “Le prospettive dei giovani bellunesi in relazione al 
servizio militare volontario”.
[Indagine commissionata dall’Unuci (Unione ufficiali d’Italia in congedo di Belluno, 24 novembre 2007]

37 Assindustria Belluno. Confindustria Verona e Vicenza, Nord est Europa.It
[Belluno]
Intervento su “Evoluzione recente della montagna veneta”. 
[Relazione presentazione tenuta al convegno su “Idee per un’agenzia della montagna veneta. Oltre la 
stagione dei referendum e per una collaborazione con le Regioni Autonome” Palazzo Doglioni Dal Mas, 12 
febbraio 2009]

38 Amministrazione provinciale di Belluno. 
[Belluno]
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Incarico di consulenza per le controdeduzioni alle osservazioni al Piano territoriale di coordinamento 
provinciale (PTCP) ai sensi della L.R. 11/2003, adottato con DCP n.55 del 7/11/2008.
[L’attività svolta in team con altri professionisti ha prodotto 216 controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute sul PTCP. Dal 22 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009]

39 Fondazione Emanuela Zancan, Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato, 
[Padova e Roma]
Partecipa seminario di ricerca su “Il futuro del volontariato”.
[Valutazione seminariale dell’indagine condotta dalla Fondazione Zancan (Malosco Trento, 9-12 settembre 
2009]

40 Società filologica friulana. 
[Pieve di Cadore]
Relazione “Il cadore contemporaneo” intervento e presentazione al 86° Congresso della Società filologica 
friulana.
[Analisi della realtà socio economica contemporanea del Cadore (Pieve di Cadore, Museo dell’occhiale, 20 
settembre 2009]

41 Parrocchia di S. Gregorio nelle Alpi, Belluno, 
[S. Gregorio nelle Alpi]
Relazione “Siamo tutti nomadi: migrazioni tra opportunità e problemi” su realtà dei flussi migratori nella 
provincia di Belluno.
[Corso di formazione della Parrocchia di S, Gregorio, 27 ottobre 2009]

42 Cooperativa Monteserva, Belluno, 
[Feltre]
Relazione sulla situazione giovanile in Provincia di Belluno nell’ambito del convegno  “Le Politiche sociali 
giovanili nel Veneto”.
[Corso di formazione affidato alla Cooperativa Monteserva, Feltre, 22 ottobre 2009]

43 Comitato d’intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno. 
[Belluno]
Relazione di analisi del “Contesto in cui operano le associazioni di volontariato in Provincia di Belluno” 
nell’ambito del convegno “Il volontariato bellunese”.
[Relazione tenuta nell’ambito del convegno “Il volontariato bellunese”, Centro Giovanni XXIII Belluno, 14 
novembre 2009]

44 Gruppo Facebook Provincia Autonoma di Belluno - Dolomiti. 
[Belluno]
Relazione su “L’evoluzione socio economica della provincia di Belluno: Identità, sviluppo e autonomia 
possibile in una provincia alpina”.
[Relazione tenuta nell’ambito del primo incontro pubblico del gruppo facebook “Provincia autonoma di 
Belluno. Sala Muccin, centro Giovanni XXII, Belluno, 20 novembre 2009]

45 Centro servizi per il volontariato della provincia di Belluno. 
[Belluno]
Relazione su: “Il bene comune come luogo di attività dei volontari del servizio civile”.
[Relazione tenuta nell’ambito del corso di formazione per volontari del servizio civile  Sala della Comunità 
montana feltrino, Feltre, 11 dicembre 2009]
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46 Circolo culturale Cirvoi. 
[Belluno]
Relazione su: “La Costituzione italiana: i principi fondamentali”.
[Relazione in occasione del 8 marzo 2010]

47 Comune di Pedavena. 
[Pedavena]
Relazione su: “L’Italia è un paese con una sana e robusta Costituzione”.
[Relazione (e spettacolo con Loris Tormen) tenuta nell’ambito delle celebrazioni del 25 aprile, Sala 
“Guarnieri”, Pedavena, 24 aprile 2010]

48 Azienda ULSS n.1 
[Belluno]
Incarico di consulenza per supervisione della relazione di valutazione e monitoraggio del Piano di Zona
Anno 2009 e triennio 2007-2009.
[Aggiornamento analisi del contesto socio economico e delle dinamiche demografiche del territorio 
dell’ULSS n.1 con riferimento alla provincia di Belluno e alla regione Veneto; valutazione anali del sistema 
d’offerta e dei connessi processi di riorganizzazione e innovazione in relazione ai bisogni emergenti e alla 
definizione delle priorità di intervento nelle diverse aree a tutela della salute; predisposizione del Piano di 
Zona 2011-2015 mediante funzioni di regia e coordinamento del tavolo tecnico incaricato di elaborare le 
proposte di qualificazione del sistema locale del welfare; stesura ed editing dei materiali elaborati per area 
d’intervento.
[Belluno, dal 16 aprile 2010]

49 Gal Alto Bellunese. Convegno su: I GAL come strumento per lo sviluppo rurale. Qualità della vita contro 
lo spopolamento e l’abbandono dei territori.
[San Vito di Cadore]
Relazione su: “Ricerca, sviluppo e innovazione: osare nei territori rurali per innalzare e trattenere 
professionalità.”
[Relazione tenuta presso la sala del Consiglio comunale di San Vito di Cadore, 04 novembre 2010]

50 Assindustria e USP. 
[Belluno]
Prime osservazioni e valutazioni sui risultati del rilevamento delle opinioni degli studenti delle terze medie 
della Provincia di Belluno: “Scrivi il tuo futuro”.
[Relazione di analisi dei risultati della ricerca, Belluno, 31 gennaio 2011]

51 Ires Veneto, Centro ricerca Giorgio Lago
[Padova]
Relazione su: “Il paesaggio sociale del Veneto”.
[Relazione tenuta nell’ambito delle celebrazioni del corso di formazione “Costruttori del welfare locale”, 16 
marzo 2011]

52 Società operaia e di mutuo soccorso Felice Cavallotti. 
[Lentiai]
Relazione su: “I principi Costituzionali”.
[Relazione tenuta per le celebrazioni della festa della Repubblica, Lentiai, 4 giugno 2011]
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53 Università di Padova Dipartimento territorio e sistemi agro forestali. 
[S. Vito di Cadore]
Relazione su: “Le trasformazioni territoriali nell’evoluzione socio economica dei territori montani: rischi e 
opportunità”.
[Relazione tenuta presso il centro studi per l’ambiente alpino, San Vito di Cadore, 8 giugno 2011]

54 Fondazione Dolomiti Unesco. Ciclo sperimentale d’incontri informativi per i maestri di sci e snowboard
[Cortina d’Ampezzo]
Relazione su: “Il settore turistico del bellunese: potenzialità e criticità.”
[Relazione tenuta presso il cinema Eden di Cortina d’Ampezzo, 29 novembre 2011]

55 Centro consorzi, Gal Alto Bellunese. Convegno su: Le Potenzialità di sviluppo del Turismo Sostenibile 
nell’Alto Bellunese.
[Auronzo di Cadore]
Relazione su: “Necessità e praticabilità del turismo sostenibile nell’Alto Bellunese.”
[Relazione tenuta presso la sala del Consiglio comunale di Auronzo di Cadore , 01 dicembre 2011]

56 RSU Ceramica dolomite di Trichiana. Incontro su: La crisi economica e le conseguenze per le imprese 
manifatturiere locali.
[Trichiana]
Relazione su: “La crisi della Ceramica dolomite e della manifattura bellunese. Prospettive e criticità”
[Relazione tenuta presso la sala del cinema Comunale a Trichiana, 12 marzo 2012]

57 Società operaia di Lentiai. Incontro su: La crisi economica internazionale.
[Lentiai]
Relazione su: “La crisi della sostenibilità sociale globale e nuovi modelli di amministrazione locale”
[Relazione tenuta presso la sala della Società operai di Lentiai, 01 giugno 2012]

58 IRES Veneto e CGIL Veneto. Convegno su: “La spesa sociale in Veneto, bisogni, investimenti e politiche.”
[Padova]
Relazione su: Sulla spesa sociale in Veneto, tra Comuni e Unità locali socio-sanitarie 
[Relazione tenuta presso la sala banca Etica di Padova, 12 ottobre 2012]

59 Università degli anziani di Mel. Incontro su: “I principi costituzionali.”
[Mel]
Relazione su: “Storia dell’assemblea costituente e la genesi dei principi costituzionali italiani.” 
[Relazione tenuta presso il palazzo delle Contesse, 17 ottobre 2012]

60 Parrocchia di Nemeggio. Incontro su: L’evoluzione delle comunità bellunesi cause dell’indebolimentoi 
delle reti delle relazioni significative.
[Cellarda, Feltre]
[Relazione tenuta presso la sala del Casel de Cellarda, 03 novembre 2012]

61 Confindustria Belluno Dolomiti, CSA e Provincia di Belluno, Scrivi il tuo futuro, Presentazione risultati 
dell’indagine sulle opinioni degli studenti del quinto anno delle scuole medie superiori della provincia. 
[Belluno]
Relazione su: “Primi risultati dell’inchiesta on-line a 1.051 studenti diplomati nel 2012 sulle aspettative 
future rivolte al lavoro e al proseguimento degli studi universitari.”
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[Relazione tenuta presso la sala “Caldart” palazzo Reviviscar, Confindustria Belluno Dolomiti, 12 novembre 
2012]

62 Camera di Commercio di Belluno, Unioncamere Veneto. Quinto giro d’Italia delle donne che fanno 
impresa, convegno su: “Nuova impresa: strumenti e progetti per l’impresa di montagna.
[Belluno]
Relazione su: “Uno sguardo sul mondo del lavoro e sulle prospettive che la nostra provincia riserva ai 
giovani e alle donne”
[Relazione tenuta presso la sala della CCIAA di Belluno, 13 dicembre 2012]

62 Comune di Trichiana, incontro su “Il progetto del BARD per la nuova provincia di Belluno.”
[Trichiana]
Relazione su: “Analisi critica della situazione socio economica della provincia di Belluno”
[Relazione tenuta presso la sala pubblica comunale di Trichiana, venerdì 23 novembre 2013]

63 Magnifica Comunità di Cadore, incontro con Marco Aime su: “Identità, radici e tradizioni.”
[Pieve di Cadore]
Relazione su: “Analisi della situazione sociale della provincia di Belluno e sul processo di autonomia”
[Relazione tenuta presso la sala della Magnifica comunità del Cadore, sabato 25 gennaio 2014]

64 Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi, incontro su: "Analisi del sistema turistico dall’Alpago al Feltrino" 
[Pedavena]
Relazione su: “Il sistema turistico del GAL 2 analisi delle strutture ricettive e dei flussi dal 2000 al 2013.”
[Relazione tenuta presso la sala Veranda della Birreria Pedavena, martedì 15 aprile 2014]

66 Comune di Agordo
[Agordo]
Relazione su: “Dolomiti e futuro. Valutazioni sulla evoluzione della comunità agordina in occasione della 
presentazione della lista Sisto da Roit Sindaco.”
[Relazione tenuta presso la sala biblioteca civica di Agordo, sabato 10 maggio 2014]

66 ACLI 
[Belluno]
Relazione su: “Chi sono i nuovi ceti popolari? Analisi dei cambiamenti nella definizione di ceto popolare, 
implicazioni interpretative nella sociologia contemporanea”
[Relazione tenuta presso la sala conferenze della Parrocchia di Cavarzano Belluno, lunedì 12 maggio 2014]

67 Lista Tsipras per le elezioni europee.
[Trento]
Relazione su: “Le aspettative delle popolazioni della montagna: autonomia e servizi essenziali”
[Relazione tenuta presso la sala circoscrizionale della Clarina, martedì 20 maggio 2014]

68 Circolo Oltrardo PD  
[Belluno]
Relazione su: “Report sulla struttura socio economica della provincia di Belluno”
[Relazione tenuta presso la sala conferenze della Parrocchia di Cavarzano Belluno, venerd'ì 12 dicembre 
2014]

69 Comune di Voltago
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[Belluno]
Relazione su: “Lo stato delle procedure di attuazione delle delibere referendarie nei comuni di Voltago e 
Taibon Agordino”
[Relazione tenuta presso la sala conferenze del comune di Voltago Agordino, venerdì 16 gennaio 2015]

70 CSV (Centro servizi per il volontariato)
[Belluno]
Relazione al progetto “HUB3 (Hub al cubo) dove la solidarietà diventa esponenziale.” Progetto di sviluppo di
comunità con l’ente gestore CSV Verona. 

Pubblicazioni

1 WWF Veneto, SOS Dolomites
Primi elementi di valutazione dell’impatto delle Olimpiadi invernali sull’economia turistica di Cortina 
d’Ampezzo.
[Su: Atti del convegno “Olimpiadi? No grazie”, Cortina d’Ampezzo, 4 ottobre 1986]

2 I.S.B.R.E.C. (Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea)
Il turismo nelle dolomiti bellunesi: gli anni quaranta.
[Su: Montagna e veneti nel secondo dopoguerra. Evidenze, Bertani editore, Verona, 1988]

3 U.C.T.  (Uomo città territorio)
Dolomiti: una risorsa per l’Europa. Un caso specifico costi e benefici dello sviluppo dell’impiantistica 
invernale.
[Su: Uomo città territorio, rivista di cultura e società, n.161, Trento, maggio 1989]

4 WWF Veneto, SOS Dolomites
Turismo invernale: costi e benefici.
[Su: Atti del convegno “Innevamento artificiale: soluzione di problemi o problema nuovo?”, Cortina 
d’Ampezzo 24 novembre 1990]

5 Club Alpino Italiano
Piano neve: cosa cambia in montagna.
[Su: le Dolomiti Bellunesi. Rivista del CAI, Natale 1990]

6 I.S.B.R.E.C. (Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea)
Turismo e trasformazioni economiche nelle dolomiti.
[Su: La montagna veneta in età contemporanea. Storia e ambiente. Uomini e risorse. Edizioni di storia e 
letteratura, Roma, 1991]

7 Regione del Veneto. A.R.F. (Azienda regionale foreste)
Cenni di legislazione dell’ambiente.
[Lezioni al “Corso per operatori eco-agro-ambientali”, Pedavena, novembre 1991]

8 WWF Veneto, SOS Dolomites

10



Diego Cason
Sociologo.   Studi e ricerche sociali, economiche e territoriali.

Turismo e traffico: compatibilità e contraddizioni.
[Su: Atti del convegno “Turismo e Traffico: Una scelta obbligata”, Cortina D’Ampezzo, 16 novembre 1991]

9 Lega per l’ambiente
Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi: implicazioni economiche e sociali.
[Su: Lo stato dell’ambiente Veneto, edizioni Città studi, collana Gli argonauti, Milano, ottobre 1991]

10 SOS Dolomites
La disgregazione socio culturale delle comunità alpine.
[Su: Atti del convegno “Effetti della antropizzazione turistica dell’ambiente alpino ”, Trento, 24 ottobre 
1992.]

11 Club Alpino Italiano T.A.M. Friuli
Il ruolo nella economia e nella comunità montana del parco delle Prealpi Carniche.
[Su: Atti del convegno “Uomini e Parchi”, Andreis, ottobre 1993]

12 Regione del Veneto. A.R.F. (Azienda regionale foreste)
I piani, i paesaggi e la percezione delle risorse ambientali.
[Su: Sui Parchi e sulle aree protette, Venezia, 1994]

13 Regione del Veneto. A.R.F. (Azienda regionale foreste)
Dodici docenze nei corsi di formazione dei tecnici forestali.
[Collaborazioni dal 1986 al 1994, relazioni delle lezioni non pubblicate]

14 Club Alpino Italiano T.A.M.  Feltre
Elementi di economia turistica e sociologia del turismo.
[Su: Atti del convegno “Un parco per l’uomo”. Agenzia giornalistica, Belluno e Feltre 1994]

15 CCIAA di Belluno 
I caratteri dell’offerta turistica della Provincia di Belluno.
[Su: Rivista della CCIAA di Belluno, maggio 1994, n.2]

16 Provincia Autonoma di Bolzano
L’autenticità incredibile.
[Su: Atti del convegno internazionale “Viaggio incontro. Identità in equilibrio tra turismo e cultura locale”, 
Castel Coldrano, Alto Adige, 28-31 ottobre 1995.]

17 Circolo culturale di Tambre d’ Alpago
Il turismo e l’ambiente montano.
[Su: Atti del convegno “Il montanaro, il suo ambiente, le sue attività.”, Tambre, 30 novembre 1995.]

17 Edizioni Turismo Veneto.
Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. 16 itinerari. Con Giuliano Dal Mas
[Su:Le guide di turismo veneto, Venezia, 1996]

18 Comunità montana agordina e Fondazione Giovanni Angelini Centro studi sulla montagna.
L’uomo e il suo territorio dal dopoguerra ai giorni nostri.
[Su: Atti della mostra convegno “La brentana del 1966, L’uomo e la sua montagna”, Agordo, dicembre 
1996]
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19 Club Alpino Italiano T.A.M. Friuli, Comune di Cimolais, Parco regionale Dolomiti friulane.
Il turismo nei parchi naturali. Il caso del parco delle Dolomiti friulane.
[Su: Atti del convegno “Un parco molte opportunità”, Cimolais, ottobre 1997]

20 Comuni del Gruppo di azione locale (GAL) n. 2 Iniziativa programma Comunità europea “Leader II “Guce 
1/7/1994 n. C180.
Il mercato turistico nei comuni del Parco nazionale Dolomiti bellunesi.
[Su: Acquisizione di competenze, atti del GAL II, Belluno, marzo 1997]

21 Comunità montana feltrina
Aspetti socio economici del feltrino.
[Su: Atti del convegno “Il bed and breakfast nella ricettività turistica feltrina”, Pedavena, ottobre 1998]

22 I.S.B.R.E.C. (Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea)
L’economia delle valli ladine dolomitiche, un confronto attuale.
[Su: atti del convegno di studi “Autonomie nell’area dolomitica tra storia ed attualità. Belluno 21 giugno 
1996, edito a Belluno, Atti ISBREC, 1998]

23 I.S.B.R.E.C. (Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea)
Le bande armate nel bellunese dopo il 1848: struttura e composizione.
[Su: atti del convegno di studi “Il ’48 in montagna. Società locale ed eventi patriottici nella montagna 
bellunese del primo ottocento” Belluno 30 ottobre 1998, in attesa di pubblicazione]

24 Provincia di Lecco
Agriturismo e cultura tradizionale.
[Su: Atti del seminario “Sviluppo e valorizzazione dell’agriturismo lecchese”, Lecco, ottobre 1999]

25 CEIS e CFP Enaip di Belluno
Il valore economico e sociale dell’ambiente.
[Cicli di due lezioni, relazioni delle lezioni non pubblicate, Belluno, maggio 1999]

26 Fondazione Giovanni Angelini, Centro studi sulla montagna, Belluno, Expomont Longarone Fiere
Rifugi alpini ed ambiente naturale.
[Su: Atti del convegno “Conoscere la montagna per un turismo rispettoso della fragilità della montagna”, 
Longarone , 1 maggio 1999]

27 I.S.B.R.E.C. (Istituto storico Bellunese della Rresistenza e dell’età contemporanea)
Cinquant’anni d’emigrazione bellunese.
[Su: Protagonisti n. 74 del 1999 con Agostino Amantia]

28 I.S.B.R.E.C. (Istituto storico bellunese della Resistenza e dell’età contemporanea)
Primi materiali per una storia della Resistenza bellunese.
[Su: Protagonisti n. 76 del 2001]

29 Provincia di Belluno, Commissione pari opportunità, I.S.B.R.E.C. 
Madri sole e donne anziane sole. Indagine sul disagio femminile in provincia di Belluno.
[Edito in “Quaderni dell’Osservatorio Bellunese” Editore:  C.L.E.U.P. Cooperativa libraria università di 
Padova, Padova, febbraio 2002 ]
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30 I.S.B.R.E.C. (Istituto storico bellunese della Resistenza e dell’età contemporanea)
Violenza e politica. Analisi dei rischi di un nuovo protagonismo.
[Su: Protagonisti n. 81 del 2002]

31 Venetica (Annuario di storia delle Venezie)
Evoluzione socio economica del bellunese nel novecento.
[Su: Venetica 2001, XV, terza serie 4, Annuario degli ISR BL, TV, VE, VR, C.L.E.U.P. Cooperativa libraria 
università di Padova, Padova, marzo 2002]

32 Fondazione Giovanni Angelini, Centro studi sulla montagna, Interreg II- BVEN221012
Insediamenti umani e stabilità del territorio. Analisi della percezione e prevenzione dei rischi ambientali in 
montagna.
[Pubblicazione a cura della Fondazione G. Angelini, centro studi sulla montagna, Cierre grafica, Verona, 
2002]

33 Antea Serenitas CISL, Università degli anziani. 
L’anziano e la sua famiglia. Indagine campionaria si anziani e famiglie della provincia di Belluno.
[Pubblicazione a cura di Antea Serenitas, FNP, Università anziani adulti della provincia di Belluno, edizioni 
tipografia Piave, Belluno, 2002, ISBN 88-88106-10-6]

34 Università di Innsbruk, Università di Padova Fondazione Giovanni Angelini, Centro studi sulla montagna.
Movimenti di popolazione nella provincia alpina di Belluno. In “Spopolamento montano: cause ed effetti. - 
Entvölkerung im Berggebiet: Ursachen und Auswirkungen
Contiene i risultati emersi dal Convegno della “Rete Montagna” di Belluno, 13 ottobre 2001, e del convegno
sullo stesso tema di Innsbruck, 14-16 novembre 2002, a conclusione del 2002, International Year of 
Mountain.
[Pubblicazione a cura della Fondazione G. Angelini, centro studi sulla montagna, Cierre grafica, Verona, 
2003]

35 Giunta regionale del Veneto Fondazione Giovanni Angelini, Centro studi sulla montagna, Parco nazionale
Dolomiti Bellunesi.
Un Parco per l’uomo. Dieci anni di vita del Parco nazionale Dolomiti bellunesi. 
[Pubblicazione a cura della Fondazione G. Angelini, centro studi sulla montagna, Cierre edizioni, Verona, 
2004, ISBN 88-88906-14-2]

36 EURAC Accademia Europea Fondazione Giovanni Angelini, Centro studi sulla montagna, Ministero 
del’Ambiente, Consulta Stato regioni dell’Arco Alpino.
Le recenti tendenze demografiche nella provincia alpina di Belluno, in “Il privilegio delle Alpi: moltitudini di 
popoli, culture e paesaggi”.  
[Pubblicazione a cura della Fondazione G. Angelini, centro studi sulla montagna, Cierre edizioni, Verona, 
2004, ISBN 88-88106-18-1]

37 Anteas Associazione nazionale terza età attiva, Veneto.
[Venezia]
Relazioni fra giovani e anziani nel Veneto”. Indagine campionaria regionale.
[Indagine campionaria sullo stato delle relazioni intergenerazionali tra gli  anziani e i giovani veneti, 
Tipografia Piave, Belluno, 2004]
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38 Consigliera di parità, Provincia di Belluno.
[Belluno]
...e anche lavoratrici. Rapporto sul lavoro femminile in provincia di Belluno. Racconti, numeri, bisogni e 
diritti. 
[Indagine e pubblicazione commissionata dalla Consigliera di parità con campione ragionato e interviste al 
fine di definire la realtà del lavoro femminile provinciale, Tipografia Piave, volume di 286 pagine Belluno, 
2007]

39 ULSS 1 Belluno
[Belluno]
Analisi socio economica del territorio dell’ULSS 1 Belluno.
[Indagine e pubblicazione commissionata dall’Azienda ULSS n.1 di Belluno per la redazione del Piano di
Zona 2011-2015, 168 pagine, Belluno gennaio 2011]

40 Università di Padova Dipartimento territorio e sistemi agro forestali. 
[S. Vito di Cadore]
Relazione su: “Le trasformazioni territoriali nell’evoluzione socio economica dei territori montani: rischi ed 
opportunità”.
[Relazione contenuta negli atti del 47° corso in ecologia del centro studi per l’ambiente alpino, “Sviluppo 
socio-economico delle Alpi nel terzo millennio: una minaccia alle risorse naturali?”, San Vito di Cadore, 8 
giugno 2011]

41 I.S.B.R.E.C. (Istituto storico bellunese della Resistenza e dell’età contemporanea)
Belluno Autonoma Dolomiti Regione Una proposta politica imprevista.
[Su: Protagonisti n. 101 anno XXXII dicembre 2001]

42 Rassegna delle sezioni bellunesi del Club Alpini Italiano. Le Dolomiti bellunesi.
[Belluno]
Articolo su: “Le Dolomiti Bellunesi patrimonio dell’Umanità. Analisi socioeconomica di un concetto.” 
[Pubblicazione a cura delle sezioni bellunesi del CAI sulla rassegna “Dolomiti Bellunesi, anno XXIII, n.2 
Natale 2011]

43 Circolo PD Oltrardo.
[Belluno]
Articolo su: “Atti del Corso di partecipazione alla politica.” 
[Pubblicazione a cura dell’istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, Belluno 31 ottobre 2014]

44 I.S.B.R.E.C. (Istituto storico bellunese della Resistenza e dell’età contemporanea)
[Belluno]
Cura l’edizione del n. 113 di “Protagonisti”, Dicembre 2017 nella quale scrive l’introduzione, il contributo 
“Le cause e le ragioni dell’autonomia bellunese”, raccoglie le interviste. 

45 I.S.B.R.E.C. (Istituto storico bellunese della Resistenza e dell’età contemporanea)
[Belluno]
Articolo su: Il tornado nelle dolomiti bellunesi 
[Su: Protagonisti n. 15 anno XXIX dicembre 2018]
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Collaborazioni con giornali e riviste.
Ho collaborato con il Gazzettino, la Rivista della Montagna, Alp, Dolomiti, Protagonisti, L'Amico del Popolo 
ed altre riviste locali e nazionali su temi legati all’ economia e alla sociologia del turismo e a ricerche 
storiche locali.  Svolgo attività di editorialista sul quotidiano il Corriere delle Alpi.

Istruzione
Facoltà di Sociologia
[Trento]
[Laurea in sociologia] 
Tesi su “Storia e storiografia delle Regole cadorine” 106/110

Associazioni
Presidente coordinatore del Comitato per il Parco dell’Ardo.
Comitato istituito dal Comune di Belluno, la fondazione Angelini, l’ASCOM, la Comunità Montana Bellunese 
per lo studio e la realizzazione di un parco naturale urbano e rurale lungo il corso del torrente Ardo che 
attraversa la città di Belluno.

Già vice presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea (ISBREC) di Belluno.
L’istituto svolge attività di ricerca storica e d’analisi della società bellunese contemporanea.

Già Consigliere comunale nel Comune di Belluno dal maggio 2001 al maggio 2006.
Vice Presidente terza commissione consiliare: cultura e servizi sociali.

Già Consigliere nel Consiglio d’amministrazione della Fondazione per l’università e l’alta cultura. Belluno.

Socio fondatore del BARD Belluno Autonoma Dolomiti Regione movimento per la rinascita delle comunità 
delle dolomiti bellunesi. 

Consulente della Provincia di Belluno
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